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C I R C O L A R E    I N T E R N A   N. 90 
 

                                                                                                          Bari-Palese, 23 novembre 2021 
 
                                                                                                                                      Ai Docenti tutti  
 
                                                                                                 Alle Referenti di Circolo Area Motoria, 
                                                                                                           inss. Nitti R. (scuola primaria) e  
                                                                                                        Ingravalle S. (scuola dell’infanzia) 
 
                                                                                                                       All’esperta Area Motoria 
                                                                                                                          per la scuola primaria 
                                                                                                     (dott.ssa CANNALE Lucia Serena) 
 
                                                                                                                                             Al DSGA 
 
                                                                                                                                Al Personale ATA 
  
                                                                                                                                       LORO SEDI 
 
                                                                                                                                 Sito web scuola 
 
 
Oggetto: indicazioni per svolgimento in sicurezza attività motorie ed educazione fisica - a.s. 2021/2022. 
 
Tenuto conto della principale normativa vigente in tema di sicurezza nelle scuole da Covid-19 (il D.M. 6 
agosto 2021, n. 257 - Piano scuola 2021/2022; la Legge 24 settembre 2021, n. 133, recante misure 
urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche; il Protocollo di sicurezza n. 900 del 
18/08/2021 per la ripresa a settembre a.s. 2021/2022; le Linee guida e le Note in materia di contenimento 
della diffusione del SARS-CoV-2 in ambito scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 
2021/2022 emanate dal Ministero dell’Istruzione e dal Ministero della Salute,  dal Comitato Tecnico- 
Scientifico e dalla Regione Puglia), considerata la previsione di svolgimento delle attività motorie nel 
corrente a.s. 2021/2022, si fanno seguire indicazioni specifiche da tenere in debita considerazione. 
 
Per le attività didattiche di educazione fisica all’aperto, il CTS non prevede in zona bianca l’uso di 
dispositivi di protezione da parte degli alunni, salvo il distanziamento interpersonale di almeno 
due metri.  
Per le stesse attività da svolgere al chiuso, è raccomandata l’adeguata aerazione dei locali.  
Per lo svolgimento dell’attività motoria nelle palestre scolastiche, il CTS distingue in base al “colore” con 

cui vengono identificati i territori in relazione alla diffusione del contagio. Allo stato attuale si è in zona 

bianca ed il CTS non prevede in zona bianca l’uso di dispositivi di protezione da parte degli allievi di 
scuola primaria (per la scuola dell’infanzia non ne è comunque previsto), salvo il distanziamento 
interpersonale di almeno due metri.  
Naturalmente nella fase di accesso e di uscita dalle palestre attraverso i locali chiusi della scuola, tutti gli 
allievi di scuola primaria dovranno indossare correttamente la mascherina. 
Si ricorda che, essendo in zona bianca, le attività di squadra sono possibili ma, specialmente al chiuso, 
dovranno essere privilegiate le attività individuali. Qualora si dovesse passare in zona gialla o arancione, 
lo svolgimento delle attività sarà unicamente di tipo individuale.  
I tempi delle lezioni in palestra potranno essere lievemente ridotti (possibilmente 10 minuti prima del 
termine dell’ora di attività), per consentire le operazioni di adeguato ricambio d’aria e riordino 
dell’ambiente. 
La palestra sarà adeguatamente pulita ed igienizzata dal personale scolastico. 
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Come le SS.LL. ben sanno, la sola palestra dell’edificio scolastico “Marco Polo” è stata data in 
assegnazione dal Municipio V del Comune di Bari ad associazioni sportive dilettantistiche per attività 
pomeridiane extrascolastiche. Ciò avviene subordinatamente all’assicurazione di adeguata pulizia e 
sanificazione dopo ogni uso da parte delle stesse associazioni, secondo apposite Linee Guida Ministeriali 
e Protocollo di Sicurezza indicato dallo stesso Municipio V.  
In caso di situazioni epidemiologiche non favorevoli (es. zona arancione), l’Ente locale proprietario 
valuterà l’opportunità di sospendere le attività dei soggetti esterni, almeno fino al rientro in zona bianca 
del territorio di riferimento. 
 
COMPORTAMENTI ALUNNI 
Seguono alcune regole e buone prassi che gli alunni dovranno rispettare, oltre a quelle generali della 
palestra: 

• Lavarsi/igienizzarsi le mani, prima e dopo l’attività 

• Mantenere sempre le distanze interpersonali indicate dai docenti o contrassegnate da appositi 
indicatori 

• Tenere la mascherina ogniqualvolta sia necessario, ossia prima di entrare in palestra e all’uscita 
dalla stessa permanendo in ambienti chiusi della scuola 

• Ascoltare e rispettare le indicazioni date dai docenti 

• Lasciare puliti i servizi igienici utilizzati 

• Gettare subito negli appositi contenitori i fazzolettini di carta o i materiali usati. 

• Non consumare cibo all’interno della palestra. 
 

Tanto si doveva. 
  

 
            Il Dirigente Scolastico 

         Angelo Panebianco 
        Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
       ai sensi dell’art. 3, c. 2 del d.lgs. n. 39/1993 
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